Torino, 24 febbraio 2018

“Incontra l'esperto”, mezz’ora di assistenza gratuita con specialisti
Quando si tratta di dover affrontare lavori strutturali sulla casa come un intervento edilizio, la sostituzione
degli infissi, l’installazione di sistemi di sicurezza e impianti energetici, ma anche di fronte ad operazioni di
rinnovamento dell’arredo, risulta spesso necessario affrontare questioni tecnico-burocratiche. Al di là della
complessità di interventi che rendono opportuno un consulto con un professionista, vi sono poi opportunità a
carattere finanziario o fiscale capaci di indirizzare la scelta di un investimento dedicato al miglioramento
dell’abitazione, a cui non sempre è semplice far fronte autonomamente.
Se da una parte vi è la necessità di comprendere quali modalità di intervento possano essere concretamente
attuate al fine di definire in modo ottimale preventivi e progetti, dall’altra risulta opportuno avere chiari gli
aspetti che permettono di ottenere agevolazioni e di poter agire a norma di legge, evitando problemi in corso
d’opera o successivi.
Expocasa ha così scelto di mettere a disposizione dei suoi visitatori un panel di esperti in grado di fornire una
panoramica completa sui diversi aspetti da affrontare dinanzi a decisioni così importanti nella vita di un nucleo
famigliare. Lo fa confermando la presenza all’interno della manifestazione dell'iniziativa “Incontra l'esperto”: il
pubblico, su prenotazione, può compiere una serie di appuntamenti gratuiti della durata di 30 minuti,
direttamente all’interno dell’area espositiva, con specialisti di ciascuno dei settori più rilevanti coinvolti dalla
tematica ed avere consigli e indicazioni relativi agli interventi desiderati.
In particolare, le aree di assistenza coinvolgono:
-

l’Agenzia delle Entrate con il servizio “Quando il fisco è… di casa” per supportare i visitatori sulle questioni
di natura fiscale, anche grazie al collegamento telematico con l’Anagrafe tributaria;

-

CasaClima attraverso i propri esperti territoriali per affrontare le tematiche del costruire sostenibile,
dell’efficienza energetica, del comfort abitativo e della tutela dell’ambiente.

-

l’UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari con specialisti in ambito legale, tecnico, fiscale per dare
informazioni relative alla tutela della proprietà immobiliare, dalle problematiche condominiali alla
gestione delle locazioni, dalle questioni urbanistiche e catastali alla denuncia dei redditi;

-

UniCredit Banca con una propria area dedicata al confronto sui temi connessi alle necessità di
finanziamento e di accesso al credito;

-

le blogger di unprogetto, Bottega Botanica, Il Pampano, Studio Bulbus e Stile Maison, un gruppo di
cinque progettiste di interni a disposizione per aiutare i visitatori a progettare la casa, disporre gli arredi e
risolvere aspetti funzionali dell’abitazione: interior e plant design, home decor, illuminotecnica ecc.

Per effettuare la prenotazione preventiva, i visitatori hanno la possibilità di iscriversi secondo le modalità
indicate online alla pagina web www.expocasa.it.
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